
D.D.  n.  2935/ 2015

REGIONE SICILIANA
__________

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA

DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO – RAGIONERIA GENERAL E DELLA REGIONE

IL RAGIONIERE GENERALE
VISTO lo Statuto della Regione siciliana;
VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il TestoUnico delle leggi sull'ordinamento del Governo e

dell'Amministrazione della Regione siciliana;
VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'articolo 8,

comma 1;
VISTA la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il comma 1

lettera b), dell’articolo 36, che autorizza il Ragioniere Generale della Regione ad effettuare variazioni di
bilancio per la riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati
accertamenti di entrata;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
5 maggio 2009, n. 42”, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il comma 12 dell'articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, secondo cui la Regione Siciliana
applica, a decorrere dall' 1 gennaio 2014, le disposizioni contenute nel Titolo II - Principi contabili generali ed
 applicati per il settore sanitario del Decreto legislativo n. 118/2011;

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la
Regione applica le disposizioni dei Titoli I e III del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed
integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, il comma 7 che consente
all’Amministrazione regionale, per l’esercizio finanziario 2015, di continuare ad applicare le vigenti
disposizioni regionali che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di
bilancio;  

VISTA la legge regionale 7 maggio 2015, n. 10, che approva il bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio
finanziario 2015 e per il triennio 2015 – 2017;

VISTO il decreto dell’Assessore regionale per l’Economia n. 1149 del 15/05/2015 con cui, ai fini della gestione e
rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite, per gli anni finanziari 2015, 2016 e 2017, in
capitoli e, ove necessario, in articoli;

VISTO il comma 5 dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni
inerente norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 8938 del 22/12/2014 con il quale è stato conferito l'incarico di
Ragioniere Generale della Regione al Dott. Salvatore Sammartano;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n.833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il

riordino della disciplina in materia sanitaria;
VISTO l’articolo 1, comma 796, lett. g) della legge 27 dicembre 2006 n. 296 che conferma per gli anni 2007 e

seguenti le misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte dall’Agenzia Italiana del Farmaco
(AIFA) e che consente alle aziende farmaceutiche di chiedere all’AIFA la sospensione, per i propri
farmaci, della ulteriore misura di contenimento della spesa farmaceutica, con riduzione del 5% dei prezzi,
di cui alla Delibera dell’AIFA n. 26 del 27/9/2006, purchè siimpegnino a versare a favore delle regioni
interessate gli importi indicati nelle tabelle di equivalenza;

VISTO l’articolo 9, comma 1, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in Legge 28 febbraio 2008, n. 31, che
proroga gli effetti della succitata legge fino al 31 dicembre 2008;

VISTO l’articolo 34, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in Legge 27 febbraio 2009, n. 14, che
proroga gli effetti della superiore legge fino al 31 dicembre 2009;

VISTO l’art. 6, comma 5, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in Legge 25 febbraio 2010, n. 25, che proroga
la disposizione di cui all’articolo 9, comma 1, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in Legge 28
febbraio 2008, n. 31, fino al 31 dicembre 2010;



VISTO il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in Legge 26febbraio 2011, n. 10, che proroga la
disposizione di cui all’articolo 9, comma 1, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in Legge 28
febbraio 2008, n. 31, fino al 31 marzo 2011;

VISTO il DPCM del 25 marzo 2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011 che ha prorogato al
31.12.2011 i termini entro cui le aziende farmaceutiche hanno la facoltà di aderire al Payback ai sensi dell’art.
1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e succesive modificazioni;

VISTO l’art. 10, commi 4 e 5 del Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni dall’art.
1, comma 1, della Legge 24 febbraio 2012, n. 14 che ha prorogato al 31/12/2012 i termini
precedentemente fissati dall’art. 1, commi 1 e 2, del Decreto Legge 29/12/2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
25 marzo 2011;

VISTA la proroga al 31/12/2013 emanata ai sensi del DPCM 26 giugno 2013, dei termini previsti all’articolo 9,
comma 1, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in Legge 28 febbraio 2008, n. 31;

VISTI i commi 225 e 227 dell'art. 1, legge 27 dicembre 2013, n.147 (“Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014”), i quali, a decorrere dall'1/1/2014, rendono
strutturale l'applicazione delle procedure del pay-back 5%;

VISTO il Decreto Legge 13 novembre 2015, n. 179 – Disposizioni urgenti in materia di contabilità e concorso
all'equilibrio della Finanza Pubblica delle Regioni ed in particolare l'articolo 2 “Interventi in materia di
spesa farmaceutica” che dispone,nelle more della conclusione, da parte dell'agenzia Italiana del
Farmaco (AIFA), delle procedure di ripiano dell'eventualesfondamento del tetto della spesa
farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013e 2014 e al fine di garantire il rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 20 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, accertano ed impegnano nel bilancio regionale dell'anno 2015, nella misura del
90% e al netto degli importi eventualmente contabilizzati,le somme indicate nella tabella di cui
all'allegato A a titolo di ripiano per ciascuno degli anni 2013-2014;

VISTO l'allegato A del predetto decreto legge che attribuisce alla Regione Sicilia quale ripartizione regionale del
ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica euro 5.680.285 e 20.222.967 rispettivamente
per gli anni 2013 e 2014;

RAVVISATA, per quanto precede, la necessità di iscrivere intermini di competenza nel capitolo di entrata3665
“Quote a destinazione vincolata degli importi dovuti dalleaziende farmaceutiche che hanno aderito alle
disposizioni di cui all'art. 1, comma 796, lett. g, della legge 296 del 27/12/2006 (pay back)“ e nel capitolo
di spesa413368“Somme da erogare alle aziende del settore sanitario per il recupero della maggiore spesa
farmaceutica ai sensi dell'art. 1 comma 796 lett. g della legge 296 del 27/12/2006 (pay back)” la somma
complessiva di€ 25.903.252,00quale ripartizione regionale del ripiano dello sfondamento del tetto della
spesa farmaceutica per gli anni 2013 e 2014;

RITENUTO di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2015 ed alla relativa ripartizione in
capitoli di cui al citato decreto dell'Assessore regionaledell’Economia n.1149 del 15/05/2015 e
successive modifiche ed integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato:

D E C R E T A

Art. 1
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio

finanziario 2015, e alla relativa ripartizione in capitolidi cui al citato decreto dell’Assessore regionale
Bilancio e alle Finanze n. 1149 del 15/05/2015 e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le
seguenti variazioni:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U.P.B. DENOMINAZIONE VARIAZIONE Nomenclatore

 ENTRATA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

Rubrica 2 - Dipartimento Regionale Pianificazione Strategica
Titolo 1 - Entrate correnti
Aggregato economico    5 - Trasferimenti correnti

11.2.1.5.4. ALTRI TRASFERIMENTI  CORRENTI                                              + 25.903.252,00             
di cui al capitolo      
3665                   Quote a destinazione vincolata degli importi dovuti dalle aziende              + 25.903.252,00     



                           farmaceutiche che hanno aderito alle disposizioni di cui  
                           all’articolo 1, comma 796, lett. g) della legge 96 del  27 dicembre 2006.    
                                                                                                

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

Rubrica                 2 - Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica
Titolo   1 – Spese correnti
Aggregato economico   3 – Spese per interventi di parte corrente

        11.2.1.3.1.          FONDO SANITARIO REGIONALE                                                  +  25.903.252,00

di cui al capitolo
413368               Somme da erogare alle aziende del settore sanitario                                + 25.903.252,00     
                           per il recupero della maggiore spesa   farmaceutica
                           ai sensi dell’articolo 1, comma 796, lett. g) della legge 
                           96 del  27 dicembre 2006.                                                            
                           

Art.2

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana enel sito Internet
della Regione Siciliana ai sensi della Legge regionale  n. 21 del 12 agosto 2014, art.68, comma 5.

Palermo,  24 novembre 2015
IL RAGIONIERE GENERALE
F.to (Salvatore Sammartano)

        IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
             F.to    ( Rita Patti)
        

       IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
      F.to    ( Maria Fiorella Milazzo)


